
 

 

   

 

EU-level Diversity Charters Exchange Platform  

(Piattaforma di scambio delle Carte della Diversità a livello europeo) 

 

Nel 2010, le Carte della Diversità di tutta Europa, si sono unite per creare una piattaforma 

finanziata dalla Commissione Europea e per realizzare il progetto “Sostegno alle iniziative 

volontarie per la promozione della gestione della diversità sul posto di lavoro nell’UE”. 

La Commissione UE, DG Giustizia, con l’intento di facilitare l’adozione delle Carte da 

parte di tutti i 27 Stati membri, ha proposto nel 2010, il progetto “2010-2013 European 

Diversity Charters Exchange Platform”. L’iniziativa ha coinvolto le sei Carte nazionali 

allora esistenti, con l’obiettivo di rafforzarle attraverso lo scambio, la condivisione di 

esperienze e lo sviluppo di iniziative sinergiche, facendo da apripista per i promotori del 

lancio di altre Carte negli rimanenti Paesi.  

Le Carte della Diversità già sottoscritte, e quelle in fase di costituzione, sono sostenute dalla 

piattaforma e invitate a diventarne membri a seguito del lancio ufficiale. L’obiettivo finale è 

di estendere la piattaforma a tutti i 27 membri, uno per ogni stato dell’Unione Europea. 

I promotori delle Carte della Diversità europee, si incontrano tre volte l’anno per 

confrontarsi, discutere delle esperienze acquisite, condividere iniziative e buone pratiche, 

supportandone così la diffusione in Europa. Ogni anno viene organizzato dalla Platform, un 

“High Level Event” europeo per la sensibilizzazione e la diffusione delle Carte della 

Diversità in Europa.  

L’ultimo High Level Event, dal titolo “Managing Diversity in Practice: How to value 

differences and inclusion for growth in Europe”, si è svolto a Vienna il 31 ottobre 2012. 

All’evento ha partecipato la Consigliera Nazionale di Parità e altri 150 delegati dei governi 

europei, delle NGO, delle aziende pubbliche e private, multinazionali e piccole e medie 

imprese. La Carta Italiana per le pari opportunità e l’uguaglianza sui luoghi di lavoro, 

rappresentata dalla Consigliera Nazionale di Parità, ha coordinato il workshop “La diversità 

nel settore pubblico”. 


